
Soluzione di previdenza 1e 
PAT-BVG 

Premessa 
Con la nuova soluzione di previdenza 1e 
gli assicurati nella cassa di previdenza 
PAT-BVG possono ora scegliere fra tre 
piani di previdenza e quattro strategie 
d’investimento. PAT-BVG, in 
collaborazione con la Credit Suisse 
Fondazione Collettiva 1e, è lieta di potere 
offrire una soluzione interessante. Al 
centro ci sono flessibilità e individualità.  

Che cos’è una soluzione di 
previdenza 1e? 
Nell’ambito dei piani 1e la persona 
assicurata decide come deve essere 
investito l’avere di vecchiaia a partire da 
una quota di salario di CHF 132 300. 
Sono disponibili quattro strategie 
d’investimento tra cui scegliere, ciascuna 
con una diversa capacità di rischio e di 
rendimento.  

Credit Suisse Fondazione Collettiva 
1e 
La Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e 
si basa sulle disposizioni applicabili della 
Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti 
e l’invalidità (LPP). La Credit Suisse 
Fondazione Collettiva 1e è soggetta alla 

vigilanza dell’Autorità di vigilanza LPP e 
delle fondazioni della Svizzera centrale 
(Zentralschweizer BVG- und 
Stiftungsaufsicht, ZBSA).  

La cassa di previdenza PAT-BVG 
PAT-BVG consente agli assicurati di 
aderire alla Credit Suisse Fondazione 
Collettiva 1e all’interno di una propria 
cassa di previdenza. 

Chi può aderire? 

 I lavoratori autonomi senza personale 
che fanno parte di un’associazione 
professionale affiliata alla PAT-BVG 

 I lavoratori autonomi con personale del 
settore medico e paramedico 

 Le persone giuridiche che operano nel 
settore medico e paramedico 

 I clienti che non dispongono della 
previdenza professionale presso la 
PAT-BVG, a condizione che soddisfino 
uno dei criteri precedenti 

Credit Suisse  
Fondazione Collettiva 1e 

Domicilio Svitto 

Fondazione 2018 

IDI CHE-469.254.883 

Vigilanza Autorità di vigilanza LPP e delle 
fondazioni della Svizzera centrale 

(ZBSA) 

Amministrazione Swiss Life Pension Services SA 

Banca depositaria Credit Suisse (Svizzera) SA 

Ufficio di revisione KPMG SA 

Perito Prevanto SA 

In Zusammenarbeit mit 
CREDIT SUISSE Sammelstiftung 1e 
CREDIT SUISSE Fondation Collective 1e 
CREDIT SUISSE Fondazione Collettiva 1e 
CREDIT SUISSE Collective Foundation 1e 
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Piano di previdenza PAT-BVG 
Plan 25/30 Plan 21.5/50  Plan 25/60  

Stipendio assicurato 

Soglia d’ingresso (2021) Min. CHF 132 300 Min. CHF 132 300 Min. CHF 132 300 

Trattenuta di coordinamento (2021) Min. CHF 132 300 Min. CHF 132 300 Min. CHF 132 300 

Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato 

Datore di lavoro 12.5% 12.5% 12.5% 

Dipendente 12.5% 9.0% 12.5% 

Totale 25.0% 21.5% 25.0% 

Prestazioni di rischio in % dello stipendio assicurato 

Rendita d’invalidità 30% 50% 60% 

Rendita per figli d’invalido 6% 10% 12% 

Rendita per coniugi / il convivente superstite 18% 30% 36% 

Rendita per orfani 6% 10% 12% 

Capitale aggiuntivo in caso di decesso1 Non assicurato 100% 200% 
1 In aggiunta, in caso di decesso viene versato l’avere di vecchiaia disponibile 

Tre piani a scelta  
Il piano di previdenza PAT-BVG prevede 
tre varianti tra cui gli assicurati possono 
scegliere una volta l’anno. Tutti gli 
assicurati beneficiano di una copertura 
ampliata per la rendita per coniugi in caso 
di decesso. Inoltre, il diritto alle prestazioni 
d’invalidità e per i superstiti sussiste 
indipendentemente dal fatto che 
l’invalidità o il decesso siano stati causati 
da malattia o infortunio. 

Vantaggi per le imprese 

 Nessun rischio di risanamento, perché 
le soluzioni di previdenza 1e non 
consentono una copertura insufficiente 

 Piano complementare moderno con 
grande flessibilità 

 Consulenza sistematica ai collaboratori 

Vantaggi per i collaboratori 

 Strategia d’investimento selezionabile 
individualmente 

 Nessuna ridistribuzione negativa 

 Partecipazione all’andamento dei 
mercati finanziari 

Riscatti facoltativi 
Anche nella soluzione di previdenza 1e 
possono essere effettuati riscatti 
facoltativi deducibili dalle imposte. 

Pensionamento 
In caso di pensionamento l’avere di 
vecchiaia 1e risparmiato viene versato 
sotto forma di capitale. 

Possibilità di scelta tra quattro 
strategie d’investimento 
La cassa di previdenza PAT-BVG offre 
agli assicurati la scelta tra quattro 
strategie d’investimento. La strategia a 
basso rischio si basa sui requisiti legali 
previsti dall’art. 53 OPP 2 e investe 
esclusivamente in crediti con una buona 
solvibilità in franchi svizzeri. Inoltre, 
l’assicurato ha a disposizione altre tre 
strategie con diverse quote di azioni, 
obbligazioni, immobili e investimenti 
alternativi. 

Investimenti come una cassa 
pensione   
La strategia PAT-BVG consente agli 
assicurati di scegliere un investimento che 
si orienta alla strategia d’investimento 
dell’istituto di previdenza PAT-BVG. Se 
ad esempio la PAT-BVG modifica la 
componente azionaria, viene adeguata 
anche la componente azionaria della 
strategia d’investimento 1e. La strategia 
PAT-BVG Defensive è rivolta agli 
assicurati con una bassa propensione al 
rischio e mira a una componente azionaria 
media del 20%. La strategia PAT-BVG 
Maxi dispone di una componente 

azionaria media del 60% e si rivolge 
quindi agli investitori con un lungo 
orizzonte temporale e una propensione al 
rischio più alta. 

Cambio di strategia 
Gli assicurati della Credit Suisse 
Fondazione Collettiva 1e possono 
cambiare la strategia d’investimento con 
cadenza mensile al primo giorno del mese 
seguente. 

Portale web per gli assicurati 
Gli assicurati hanno sempre accesso alle 
principali informazioni del loro piano di 
previdenza 1e. 

 Panoramica della strategia 
d’investimento personale con registro 
delle transazioni dettagliato 

 Cambio della strategia basato sul web 

 Informazioni sul riscatto di anni di 
contribuzione e sulla promozione della 
proprietà abitativa 
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Potenziale perdita del patrimonio di 
previdenza 1e 
L’assicurato può eventualmente subire 
una perdita. Grazie alla ripartizione dei 
rischi su un nutrito numero di investimenti 
collettivi e sui relativi sottostanti, la 
probabilità di una perdita totale è molto 
ridotta. 

Rischio di gestione del portafoglio 
La gestione del portafoglio seleziona gli 
investimenti collettivi e determina la 
ponderazione nell’ambito delle bande di 
oscillazione definite. Tali decisioni 
possono anche implicare delle perdite. 

Rischio di cambio 
Gli investimenti (eccetto CSF Low-Risk 
Strategy CHF) collocano anche in monete 
diverse dal franco svizzero. Le fluttuazioni 
dei corsi di cambio correlate possono 
ridurre il valore dei diritti. 

Rischio di liquidità 
In linea di massima, i diritti dei gruppi 
d’investimento CSF/CSF 2 per i piani 1e 
possono essere sottoscritti e riscattati 
ogni giorno. In situazioni di borsa 
straordinarie, la direzione di CSF/CSF 2 
può limitare oppure sospendere 
temporaneamente il riscatto dei diritti. 
Qualora la liquidità in un gruppo 
d’investimento non sia sufficiente per la 
liquidazione tempestiva e se una vendita 

immediata dei relativi investimenti può 
avvenire solo a prezzi eccessivamente 
bassi per mancanza di liquidità di mercato, 
il riscatto dei diritti può essere rinviato o 
anche avvenire a scaglioni. 

Rischi da investimenti alternativi 
I rischi di questi investimenti derivano 
soprattutto dal vasto impiego di vendite 
allo scoperto, derivati e capitale di terzi, 
nonché da un orizzonte d’investimento a 
lungo termine.  

Altri rischi  
L’investitore può essere esposto a 
ulteriori rischi, per esempio in riferimento 
al rischio di controparte/al rischio di 
credito, nell’impiego di derivati e in caso 
di investimenti nei paesi emergenti oppure 
in immobili. 

Vendita degli investimenti in caso di 
uscita da Credit Suisse Fondazione 
Collettiva 1e 
In caso di eventuale uscita da Credit 
Suisse Fondazione Collettiva 1e, gli 
investimenti saranno venduti. In questo 
caso può accadere che gli investimenti 
dovranno essere venduti in un momento 
in cui potrebbe verificarsi una perdita 
d’investimento sull’avere di previdenza a 
causa di un andamento sfavorevole sui 
mercati dei capitali. In determinate 
condizioni, l’assicurato non ha il diritto di 

scegliere liberamente il momento 
dell’uscita da Credit Suisse Fondazione 
Collettiva 1e, in particolare: 

 se viene risolto il contratto di affiliazione 
tra il datore di lavoro e Credit Suisse 
Fondazione Collettiva 1e – sia da parte 
del datore di lavoro sia da parte di 
Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e 

 se il rapporto di lavoro viene disdetto 

 in caso di pensionamento 

 in caso di decesso 

Strategie d’investimento  
Piano di previdenza PAT-BVG 

Strategia a basso rischio 
Componente azionaria media1: 0% 
Costi (TER ex ante) 2: 0,15% 

Strategia PAT-BVG Defensive 
Componente azionaria media1: 20% 
Costi (TER ex ante) 2: 0,75% 

Strategia PAT-BVG Standard 
Componente azionaria media1: 40% 
Costi (TER ex ante) 2: 1,00% 

Strategia PAT-BVG Maxi3 
Componente azionaria media1: 60% 
Costi (TER ex ante) 2: 0,85% 

Universo d’investimento4 
CSF Low Risk Strategy CHF E 
(CH0436634775) 

Universo d’investimento4 
PSS Umbrella - PAT-BVG Strategy 
Fund V2 CHF (CH0471316999) 
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 
Blue QB (CH0482006191) 

Universo d’investimento4 
PSS Umbrella - PAT-BVG Strategy 
Fund V2 CHF (CH0471316999) 

Universo d’investimento4 
PSS Umbrella - PAT-BVG Strategy 
Fund V2 CHF (CH0471316999) 
CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue 
Pension Fund QBH (CH0125176823) 
CSIF (CH) Equity Switzerland Total 
Market Blue QB (CH0348228609) 

1 Si tratta di valori orientativi che, nell’ambito delle bande di oscillazione definite nelle direttive d’investimento, possono presentare scostamenti a seconda della 
situazione di mercato. 
2 Per quanto riguarda i patrimoni misti offerti, si tratta di strutture di fondi di fondi e managed account (mandati di gestione patrimoniale). Di conseguenza nel 
calcolo TER confluiscono, oltre ai costi del fondo di fondi, anche i costi ponderati dei fondi strategici. La composizione del patrimonio misto può variare nel corso 
del tempo, motivo per cui il TER è soggetto a determinate oscillazioni. Pertanto non può essere garantito il TER di volta in volta indicato. 
3 Componente azionaria superata secondo l’OPP 2. 
4 Obiettivi d’investimento, rischi, spese e costi del prodotto come pure informazioni complete sul medesimo sono riportate nel prospetto del fondo (o nel rispettivo 
documento d’offerta). Prima di effettuare un investimento, leggere con attenzione il prospetto o il documento. 

Liquidità
Obbligazioni

Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Immobili
Alternative

Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Immobili
Alternative

Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Immobili
Alternative
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CONTATTO 
Personalvorsorgestiftung der Ärzte 
und Tierärzte PAT-BVG 
Oberer Graben 37 
9001 St. Gallen 
+41 71 228 13 77
1e@pat-bvg.ch

CONTATTO 
Credit Suisse (Svizzera) SA   
1e Pension Solutions SOYF 2 
Casella postale 
8070 Zurigo 
+41 44 333 48 99
pension.solutions@credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione 
personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né 
un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la 
massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi 
momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente 
consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente 
documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai 
sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione 
scritta di CS. Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a modifiche degli importi di riscatto. L'investimento in questi strumenti 
richiede pertanto cautela. Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento 
dell'investitore. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a oscillazioni del prezzo di mercato, non totalmente prevedibili. I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari 
comprendono ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., 
contaminazione dei terreni). 
Credit Suisse Fondazione d'investimento, Zurigo, è l'emittente e il gestore dei prodotti CSF. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive 
d'investimento, il più recente rapporto annuale e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d'investimento. Solo gli istituti di previdenza domiciliati in Svizzera 
che non sono soggetti a imposta sono consentiti come investitori diretti. Credit Suisse Fondazione d'investimento, 2° pilastro, Zurigo, è l'emittente e il gestore dei prodotti CSF 2. Banca 
depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d'investimento, gli ultimi rapporti annuali e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse 
Fondazione d'investimento, 2° pilastro. Questa fondazione è aperta solo a un ristretto gruppo di istituti di previdenza esentasse domiciliati in Svizzera (art. 3 dello statuto). 
PSS Umbrella - PAT-BVG Strategy Fund, CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue, CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue und CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue: Questi 
fondi sono domiciliati e registrati in Svizzera. Il soggetto di gestione del fondo è Credit Suisse Funds AG, Zurigo. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Il prospetto, il 
prospetto semplificato e/o il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse 
Funds AG, Zurigo, o presso qualunque succursale di CS in Svizzera. 

Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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